
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino

MESSINA

Deliberazione del Direttore Generale nr.700 del 06/11/2019

Proposta nr.1714 in data 29/10/2019
U.O.C. Provveditorato

Il Direttore U.O.C Il Responsabile U.O.S Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Elvira AMATA Dott.ssa Antonietta SANTORO  Antonietta SANTORO

L'anno 2019 il giorno 06 del mese di Novembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Direttore Generale Dott. Giuseppe LAGANGA SENZIO, nominato con D.P. n°389
del 20 giugno 2019 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Rideterminazione del valore economico del contratto di appalto in essere con la Ditta Cook Italia s.r.l.
per la fornitura dei Dispositivi di cui al lotto 9 CIG: 7419772D8A della procedura aperta, suddivisa in
11 lotti, per la fornitura biennale in regime di somministrazione , di prodotti necessari all’U.O. di
Urologia. Gara n. 7024861. Valore netto implementazione €. 19.002,00

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2019

Conto: Presidi medico-chirurgici specialistici (B, G, N, Q, R, U)

Budget assegnato Euro 0,00

Budget utilizzato Euro 0,00

Importo impegnato Euro 5.795,00

Budget residuo Euro -5.795,00

Note: La spesa rientra nel costo per Altri beni sanitari esercizio
in corso



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502  “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;

VISTO  il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale
ed Università”;

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;

VISTA   la  legge  n.  37 del 3 maggio 2019 in vigore dal 26.5.2019;

VISTA   la legge   n.  55 del 14 giugno 2019  di conversione del DL 32/2019 in vigore dal 18.6.2019 ;

VISTA   la Legge  n.  58 del 28 giugno 2019 di conversione del D.L. 34/2019  in vigore dal 30.6.2019;

PREMESSO che: 

-  con delibera n. 434 del 20.3.2018 è stato autorizzato l’avvio di procedura aperta, suddivisa in 11 lotti, per la
fornitura biennale  ed in somministrazione, di prodotti necessari all’U.O.C: di Urologia, con il criterio di
aggiudicazione di cui al rt. 95 c.4 lett. b)  del D.lgs. 50 /2016 con importo complessivo a base d’asta di €.
709.400,00 , con la clausola di risoluzione anticipata in caso in cui l’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele
di Catania (Capofila) dovesse addivenire alla aggiudicazione della omologa gara di bacino;

- con delibera n.1023 del 29.6.2018 è stata disposta l’approvazione di tutti gli atti relativi alla procedura
suindicata ed al contempo disposta tra gli altri l’aggiudicazione del lotto 9 , qui di interesse, per come di
seguito indicato:

Lotto 9 – Ditta Cook Italia s.r.l. € 16.000,00 + IVA al 22% ;

ACQUISITA in data 11.10.2019 la comunicazione del Direttore dell’U.O.C. di Farmacia  nella quale
evidenzia che i fabbisogni relativi al Lotto 9, aggiudicato alla Ditta COOk Italia S.r.l., comunicati al momento
dell’indizione della procedura di gara per l’Urologia, attenevano ad esigenze  evidenziate dal precedente
direttore dell’U.O. C. di Urologia e che la quantificazione dei dispositivi  in esso contenuti, stante
l’incremento dei volumi di lavoro, risulta  sottodimensionata per  gli odierni  fabbisogni rappresentati  dal
nuovo direttore e necessita un’opportuna rideterminazione; ( All.1)

ACQUISITA altresì  la nota del 22.102019 prot n. 267/2019 con la quale il Direttore dell’Urologia nel
appresentare che a seguito dell’incremento del volume di lavoro, la capienza del contratto n. 169 - c/2018
riferito alla aggiudicazione del lotto 9  della suddetta procedura di gara risulta essere esaurita, ha quantificato i
nuovi fabbisogni chiedendo l’implementazione dello stesso nella misura 60 pz al mese per un totale di 480 pz,
arrotondato a 500 fino alla fine del contratto, stabilita al 30.6.2020; ( All.2)

ACCERTATO che i prodotti di che trattasi non risultano aggiudicati in altre procedure di gare;

RITENUTO opportuno, - disponendo già di una valutazione economica, acquisita, a garanzia della massima
concorrenza, mediante procedura aperta, in attuazione del principio di  efficacia ed efficienza, - acquisire dalla
ditta aggiudicataria del lotto 9 un ulteriore sconto sul prezzo offerto in gara, pari al prezzo unitario di €.40,00 a
fronte della rideterminazione del valore contrattuale chiesto con pec del 24.10.2019 ; 

ACQUISITA  in data 25.102019 da parte della Ditta COOK Italia s.r.l. l’offerta migliorativa n. 212079  nella
quale i dispositivi del lotto 9, qui di interesse, sono offerti al miglior prezzo unitario di €. 39,60; (All.3) 



RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) e lett. c) e comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016;

QUANTIFICATO, per l’effetto di quanto sopra, il  valore  complessivo netto dell’implementazione richiesta
in  €. 19.002,00 anziché in €. 19.200,00 a valere sul conto economico n. 5.01.01.05.02. degli esercizi
finanziari 2019 e 2020 per come di seguito indicato:

2 mesi Anno 2019  €. 4.750,5 + IVA pari all'importo complessivo di €. 5.795,00;

6 mesi Anno 2020 €. 14.251,5 + IVA pari all'importo complessivo di €.17.386,83; 

ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione  del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;

ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il
presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia
trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;

PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale dell’A.O.U. ha accertato
la disponibilità finanziaria sul relativo conto economico, che viene confermata con la validazione del presente
atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario che viene confermato con la sottoscrizione del
presente atto

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in premessa narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

Art. 1 - di autorizzare, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale dell’U.O. di Urologia, ad
integrazione di quanto a riguardo in origine indicato nella delibera n. 1023 del 29.6.2018 , l’incremento
complessivo Iva inclusa di € 23.182,44 del valore del contratto d’appalto stipulato con la ditta Cook Italia s.r.l.
aggiudicataria del lotto 9 della  procedura aperta, suddivisa in 11 lotti, per la fornitura, biennale  ed in
somministrazione, di prodotti necessari all’U.O.C. di Urologia,  come da offerta migliorativa della ditta
COOK Italia s.r.l. del 25.10.2019 ;

Art. 2 - di dare atto che la spesa complessiva €. 23.182,44 graverà sul conto economico n. 5.01.01.05.02. degli
esercizi finanziari 2019 e 2020 per come di seguito indicato:

2 mesi Anno 2019  €. 4.750,5 + IVA pari all'importo complessivo di €. 5.795,00;

6 mesi Anno 2020 €. 14.251,5 + IVA pari all'importo complessivo di €.17.386,83; 

 

Art. 3 - di autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture, nella misura indicata dal presente
provvedimento, che avverrà entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse subordinatamente alla accertata
regolarità degli adempimenti consequenziali dovuti, da effettuarsi a cura dei preposti al controllo ed alla
verifica;



Art. 4 - di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione ai Direttori dell’U.O.C di Farmacia,
e dell’U.O.C. di Urologia ;

Art. 5 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Unità Operativa
interessata, di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.

 

DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.
Giuseppe

LAGANGA SENZIO

DIRETTORE SANITARIO
F.to Dott.
Antonino
LEVITA



Delibera nr.700 del 06/11/2019 - Allegato nr.1
(Allegato 1 )





Delibera nr.700 del 06/11/2019 - Allegato nr.2
(Allegato 2 )







Delibera nr.700 del 06/11/2019 - Allegato nr.3
(Allegato 3 )
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